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Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio III
Ufficio Personale A.T.A.

________________________________________________________________________________
Ragusa, 26 giugno 2019
IL DIRIGENTE
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7908,
7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914 del 11.03.2019, con i quali sono stati banditi i concorsi
di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 per l’aggiornamento e l’integrazione
delle graduatorie permanenti relative ai profili professionali delle Aree: A, As e B del
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Scuola per l’a. s. 2019/20;
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 2933 del 4 giugno 2019 con la quale sono state pubblicate
da questo Ambito Territoriale le graduatorie provinciali provvisorie, relative ai profili
professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico e Cuoco;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3130 del 17 giugno 2019 con il quale sono state
pubblicate da questo Ambito Territoriale le graduatorie provinciali definitive, relative ai
profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico e Cuoco;
RILEVATA l’esigenza di disporre ulteriori rettifiche, in autotutela, sulle suddette graduatorie definitive per rimuovere errori materiali
ATTESA l’esigenza di approvare e ripubblicare le graduatorie in parola;
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, sono riapprovate in via definitiva, sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dei concorrenti in esse iscritti, le
graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A., di
cui all’art.554 del D.Lvo n. 297/94, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2019/20, allegate al presente provvedimento di cui fanno
parte integrate, relative ai sotto elencati profili professionali:
1) Assistente Amministrativo;
2) Assistente Tecnico;
3) Guardarobiere;
4) Addetto alle Aziende Agrarie;
5) Collaboratore Scolastico;
6) Cuoco.
Avverso le predette graduatorie definitive è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni
ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di
quest’Ufficio IX.
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE D.G. – PALERMO
AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI
ALLE OO.SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE - SEDE

